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Editoria allo staccio–La nuov a serie di incontri marzo-maggio 2008

Riprende l’iniziativa Editoria allo staccio, incontri di orientamento su novità e tendenze dell’editoria per ragazzi, 
con una nuova serie di incontri. Gli incontri –promossi dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per
ragazzi attivo presso la Biblioteca di Vil la Montalvo di Campi Bisenzio –sono rivolti a bibliotecari, insegnanti ed
educatori e a chi opera nel campo dei libri per bambini e ragazzi, e affrontano temi della letteratura e della
divulgazione con particolare riferimento alle novità e alle tendenze emergenti dal panorama delle offerte
editoriali. Il ciclo proseguirà nel 2008 e nel 2009 con altri 9 incontri.
Questo il programma dei prossimi tre incontri:

Lunedì 3 marzo, ore 10.00-12.30, “Hugo Cabret e gli altri: i migliori del 2007”: presentazione dei risultati del
sondaggio annuale di LiBeR svolto con la partecipazione di una giuria di oltre 40 esperti perindividuare i migliori
libri pubblicati nell’anno, con un’intervista a Brian Selznick, autore de La straordinaria invenzione diHugo
Cabret edito in Italia da Mondadori, opera che ha conseguito il maggior numero di segnalazioni dalla giuria di
LiBeR e un intervento di Giorgia Grilli:“Buio in pagina: c’è il cinema di Méliès”.Al termine dell’incontro sarà 
consegnata all’autore la targa con il riconoscimento conferito da LiBeR.
Vedi i risultati dei precedenti sondaggi di LiBeR sui migliori libri dell’anno.

Venerdì 11 aprile, ore 9.30-12.30, Carla Poesio proporrà “La seduzione del lettore”, tendenze, tentativi,
sperimentazioni nell’editoria per ragazzi emerse nella recente Fiera di Bologna.

Martedì 6 maggio, ore 9.30-12.30, sarà la volta di William Grandi, con “Narrazioni incantate”, caratteri, temi
e orizzonti attuali della letteratura fantastica.

Informazioni. gli incontri si svolgeranno presso la Biblioteca di Vil la Montalvo a Campi Bisenzio.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione che può essere fatta on line.
Segreteria: Idest - Via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio - Tel. 055 8966577 –Fax 055 8953344
convegni@idest.net

“La lettura nonostante”–Grande successo del conv egno di Campi Bisenzio

Un intenso e appassionato incontro con la scrittrice inglese Anne Fine ha concluso venerdì 1 febbraio a Campi
Bisenzio il convegno "La lettura, nonostante... Libri e ragazzi, tra promozione e rimozione" che ha visto una
straordinaria partecipazione di pubblico. Il convegno è stato promossi dal Centro regionale di servizi per le
biblioteche per ragazzi. Mentre inizia la raccolta dei materiali per la preparazione degli atti,nei prossimi giorni
nella sezione “Convegni” di LiBeRWEB saranno proposti un resoconto e alcuni estratti.
Tramite la sezione Shop del portale è possibile acquistare gli atti dei precedenti convegni.
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Brevi

Zoom editoria –Le recensioni di LiBeR 77 disponibili in LiBeRWEB
Tutte le recensioni di l ibri per bambini e ragazzi del numero 77 di LiBeR (gen.-mar.2008)saranno consultabili a
rotazione a partire dal mese di febbraio nella sezione Zoom editoria del sito LiBeRWEB.

Utilità di LiBeRWEB

► LiBeR Informazioni sulla rivista che orienta sul mondo del libro per bambini e ragazzi
► La bibliografia nazionale dei libri per ragazzi Informazioni sul servizio in collaborazione tra BNCFe LiBeR
► LiBeR Database Informazioni sulla bibliografia on line di tutte le novità librarie per bambini e ragazzi
► Fuorilegge Informazioni sulla rivista dedicata ai ragazzi e alle loro letture
► Download Documenti che possono essere consultati o scaricati gratuitamente in formato PDF
► Shop Per acquistare e sottoscrivere abbonamenti per i prodotti editi o distribuiti da Idest
► Guida al portale Suggerimenti per la navigazione di LiBeRWEB
► LiBeRWEB News L’archivio di tutte le newsletter in formato PDF

D. Lgs. 196/03 art. 13: i dati dei destinatari della presente newsletter saranno trattati su sopporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico, da
“Incaricati” interni alla Società, per obblighi di Legge e attività amministrative e statistiche, secondo le modalità degli art. 11 (modalità di trattamento e
requisiti dei dati) e 12 (codici di deontologia e di buona condotta), con i diritti dell’art. 7 (diritti di accesso e altri diritti dell’interessato) e non 
comprendono alcun “dato sensibile”; il conferimento dei Dati ha natura obbligatoria per l’instaurazione del rapporto con la nostra Società, che 
altrimenti non potrebbe iniziare. I vostri Dati potranno essere diffusi solamente per adempimenti di Legge e per motivi tecnici strettamente legati alle
problematiche di distribuzione. Titolare del trattamento è la Società IDEST s.r.l.

Se non vuoi più ricevere la newsletter accedi direttamente alla pagina di iscrizione dove potrai rimuovere il tuo indirizzo dalla lista, oppure invia un
messaggio all’indirizzo ufficiostampa@idest.netcon oggetto: “Cancella”. Se decidi di cambiare la tua e-mail, se hai ricevuto più copie della stessa
newsletter… o se hai qualcosa da comunicarci invia un messaggio all’indirizzo ufficiostampa@idest.net.
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